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L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob 

sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto 

di Base, unitamente al presente Supplemento, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia 

cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, 

presso la sede legale dell’Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell'Emittente 

e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del 

Collocamento. Il Prospetto di Base, unitamente al presente Supplemento, è altresì consultabile sul sito internet 

dell’Emittente www.mps.it, nonché presso le filiali dell'Emittente e, ove previsto, sul sito internet del 

Responsabile del Collocamento e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 
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Il presente documento costituisce un supplemento (il "Supplemento") al Prospetto di Base (come di seguito 

definito) ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto ai sensi del 

Regolamento Consob adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato (il "Regolamento 11971"). 

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 6 giugno 2011  a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. prot. 11047973 del 26 maggio 2011. 

Il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato "Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" (il "Programma") è stato depositato presso la 

CONSOB in data 21 marzo 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 11019756 del 16 marzo 

2011. 

ll presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto di Base. 

Si avvertono gli investitori che l’informativa completa sull'Emittente e sull’offerta degli strumenti finanziari emessi 

a valere sul Programma può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base, 

che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione, unitamente ad ogni eventuale supplemento 

(ivi incluso il presente Supplemento). 

Si fa rinvio inoltre al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di 

Base per l’esame dei fattori di rischio relativi all’Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere 

presi in considerazione prima di procedere all’acquisto di una qualunque serie di obbligazioni emesse a valere 

sul Programma. 

Il presente Supplemento integra e modifica la Sezione III – Nota di Sintesi, la Sezione V – Documento di 

Registrazione e la Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base. 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Indicazione delle persone responsabili 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, legalmente 

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Mussari, munito dei necessari 

poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto di Base relativo al Programma, così 

come modificato ed integrato dal presente Supplemento che ne costituisce parte integrante.  

1.2  Dichiarazione di responsabilità 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto di Base, così come 

modificato ed integrato dal presente Supplemento, sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 

tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

   

Avv. Giuseppe Mussari 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

 Prof. Tommaso Di Tanno 

Presidente del Collegio Sindacale 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
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I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Supplemento hanno il significato ad essi attribuito nel 

Prospetto di Base. 

Il presente Supplemento è stato redatto al fine di: 

- modificare ed integrare opportunamente il Prospetto di Base relativo al Programma affinché i contenuti dello 

stesso risultino conformi a quanto contenuto nel nuovo Documento di Registrazione (il "Documento di 

Registrazione") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche l’"Emittente") depositato presso la 

Consob in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. prot. 11047973 

del 26 maggio 2011 e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente nonché 

consultabile sul sito internet dello stesso (www.mps.it); 

- correggere un errore materiale al paragrafo 3 del modello delle Condizioni Definitive contenute nel Prospetto di 

Base onde allineare il testo a quello presente nella Nota Informativa del Prospetto di Base. 

Alla luce di quanto precede si riportano di seguito le modifiche apportate alla Sezione III – Nota di Sintesi, alla 

Sezione V – Documento di Registrazione e alla Sezione VI - Nota Informativa. 

Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del 

presente Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 

58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato, entro il secondo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento con le modalità previste dal paragrafo 

5.1.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base.  

 

2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE III - NOTA DI SINTESI 

In relazione alla Sezione III - Nota di Sintesi, si rende noto che: 

- con riguardo alla sezione (B) (Caratteristiche essenziali dell’Emittente e rischi associati all’Emittente – 

Descrizione dell’Emittente): 

- il paragrafo 3 (Panoramica delle attività)  

si intende modificato ed integralmente sostituito con il seguente: 

Il Gruppo Montepaschi, le cui origini risalgono al 1472, è uno dei principali poli bancari e creditizi del panorama 

finanziario italiano, con una forte connotazione di banca commerciale.  

Il Gruppo opera sull’intero territorio nazionale e sui principali mercati finanziari internazionali, svolgendo attività di 

intermediazione creditizia, di gestione del risparmio, di gestione del patrimonio dei Clienti Private, di 

intermediazione sui mercati finanziari, di erogazione di servizi finanziari ai Clienti Corporate ed altri servizi 

bancari. Inoltre il Gruppo offre, grazie alla partnership strategica con AXA, prodotti assicurativi e previdenziali.  

Alla data del Prospetto di Base l’Emittente è a capo del Gruppo Montepaschi, caratterizzato da:  

-  una struttura centrale di coordinamento direzionale e gestionale facente capo a BMPS che, quale 

capogruppo del Gruppo Montepaschi, oltre alle attività di banca commerciale, svolge le funzioni di indirizzo, 

governo e controllo unitario sulle società controllate; 

http://www.mps.it/
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-  una struttura di distribuzione costituita dalle reti bancarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di 

Banca Antonveneta S.p.A. e di Biverbanca S.p.A.;  

-  una struttura di produzione costituita dalle banche e dalle società finanziarie del Gruppo Montepaschi 

espressamente dedicate allo sviluppo di strumenti finanziari specialistici da offrire al mercato (c.d. Società 

prodotto). In particolare il Gruppo è attivo nel credito al consumo attraverso la società Consum.it, nel risparmio 

gestito attraverso Prima Sgr nata dalla partnership con Clessidra Sgr S.p.A.
1
, nell’offerta di prodotti di credito alle 

imprese a medio e lungo termine e di prodotti di finanza strutturata, nelle attività di corporate finance e capital 

markets tramite MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e nell’offerta di pacchetti integrati di leasing e 

factoring con MPS Leasing & Factoring S.p.A.;  

-  una struttura di servizio, costituita dalle società del Gruppo dedicate alla gestione delle attività 

informatiche, immobiliari e delle altre attività di supporto al Gruppo. In particolare, (i) il Consorzio Operativo 

Gruppo MPS sviluppa e gestisce i sistemi informatici e di telecomunicazione del Gruppo, (ii) la società MPS 

Gestione Crediti Banca S.p.A. gestisce i crediti non performing di Gruppo.  

Il Gruppo opera - attraverso il predetto modello organizzativo - nei seguenti principali settori di attività: 

- Retail & Private banking svolgendo l’attività di raccolta del risparmio ed erogazione di servizi finanziari e non 

(anche mediante gestione di strumenti di pagamento elettronici) ed offrendo un’ampia gamma di prodotti e 

servizi di intermediazione creditizia a favore dei clienti retail. Relativamente ai Clienti Private è prevista una vasta 

gamma di servizi e prodotti personalizzati in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in materia di gestione 

patrimoniale e pianificazione finanziaria, promozione finanziaria ed asset management; 

- Corporate banking svolgendo attività di (i) raccolta del risparmio e di erogazione di servizi finanziari ai clienti 

Corporate e Key Client, (ii) amministrazione e negoziazione di titoli, per conto proprio e conto terzi e (iii) garanzia 

e collocamento di titoli anche mediante la partecipazione ad appositi consorzi. 

 Al 31 marzo 2011, il Gruppo vanta un network distributivo costituito in Italia da 2.917 sportelli
2
 distribuiti, in 

termini percentuali, in misura pari al 34,8% nelle regioni dell’Italia centrale, al 43.2% nel Nord ed al 22% nel Sud 

e nelle isole
3
. 

 Il patrimonio Clienti complessivo del Gruppo si attesta, al 31 marzo 2011, ad oltre 6,2 milioni di unità
4
, dei 

quali 5,9 milioni risultano gestiti dalle Reti Commerciali
5
 e nell’ambito del canale della Promozione Finanziaria. 

La Clientela commerciale risulta classificata in segmenti ai quali è attribuito uno specifico Modello di Servizio per 

meglio rispondere alle esigenze ed ai bisogni da essa manifestati: 

                                              
1
    In data 30 dicembre 2010, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano e Clessidra Sgr, per conto del Fondo Clessidra 

Capital Partners II, (i “Partner”) hanno comunicato il closing dell’operazione, già annunciata il 29 ottobre 2010 a seguito della firma 

dell’accordo tra le parti, che ha determinato la nascita del maggior operatore indipendente nel settore dell’asset management in Italia, con 

oltre 40 miliardi di euro di asset in gestione. I Partner hanno definito e concluso l’accordo dopo aver ottenuto, martedì 28 dicembre 2010, 

l’approvazione da parte degli organi di vigilanza competenti. 

2
 Numero di segnalazioni all’Istituto di vigilanza di Banca d’Italia. Il dato non comprende i presidi specialistici della società MPS Capital 

Services Banca per le Imprese S.p.A.. 
3
 Fonte: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011. 

4 
Il dato comprende i clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Antonveneta, Biverbanca e quelli non condivisi gestiti direttamente da 

Consumit. Si ricorda che in data 16 aprile 2010 è avvenuta la fusione per incorporazione di Banca Personale in Banca Monte dei Paschi di 

Siena con decorrenza degli effetti contabili/fiscali dal 1° gennaio 2010. 
5 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Antonveneta S.p.A. e Biverbanca. 
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- la Clientela “Privati”, che accoglie oltre 5,7 milioni di Clienti nel cui ambito prevale con il 69,5% la 

componente delle famiglie consumatrici (Family), segue con il 22,7% la clientela Affluent, con il 7,2% 

quella rappresentata dalle piccole imprese (Small Business) e con lo 0.6% la clientela Private. 

Completa il quadro della clientela “Privati” del Gruppo il segmento Family Office  (oltre 1.300 clienti) 

rappresentato da quelle famiglie ed imprenditori a cui il Gruppo Montepaschi si rivolge proponendo 

soluzioni evolute  per valorizzare il patrimonio nella sua globalità e complessità, integrando la gestione 

degli asset con un’ampia gamma di servizi di consulenza, finanziaria e non finanziaria. 

- la Clientela “Corporate”, che è costituita da oltre 78.000 Clienti, ripartiti tra Piccole e Medie Imprese 

(circa l’82%) ed Enti (18%). 

Nell’ambito della Clientela “Corporate”, un modello di servizio a parte è riservato ai Key Clients (quasi 

1.600 unità) rappresentati da una specifica clientela selezionata attraverso un mix di criteri quantitativi, 

quasi esclusivamente dimensionali (per il mondo imprese si considera il fatturato), e qualitativi, legati 

cioè alla complessità operativa dei clienti stessi ed alle  loro specifiche esigenze (anche a prescindere 

dal fatturato). 

 Al 31 dicembre 2010, il Gruppo Montepaschi: 
 

(i) con un totale attivo pari a circa € 244.000/mln (circa € 232.000/mln al 31 marzo 2011)  è il terzo 

gruppo bancario in Italia
6
;  

(ii) sviluppa oltre € 158.400/mln (circa €160.000/mln al 31 marzo 2011) di raccolta diretta da 

clientela (3° a livello nazionale
7
); 

(iii) sviluppa circa € 145.000/mln di raccolta indiretta da clientela (circa € 148.000/mln al 31 marzo 

2011), al cui interno il totale di asset under management è di oltre € 50.500/mln (circa € 

50.000/mln al 31 marzo 2011). Risulta tra i maggiori operatori nel settore bancassurance con 

una raccolta premi a circa € 5,200/mln (oltre €.1.000/mln al 31 marzo 2011); 

(iv) sviluppa un totale di impieghi alla clientela di oltre € 156.200/mln (3° a livello nazionale
8
) (circa € 

155.000/mln al 31 marzo 2011), con una significativa presenza nel credito specializzato con 

quote di mercato pari al 5,19% nel credito al consumo
9
, 4,91% nel factoring

10
 e 5,12% nel 

leasing
11

. Nell’ambito della Finanza d’Impresa è proseguita l’attività svolta da MPS Capital 

Services Banca per le Imprese nei vari segmenti di operatività (Global market, Corporate 

Finance, Investment Banking e Finanza Ordinaria), attraverso la proposta di soluzioni 

all’avanguardia in grado di integrare la tradizionale offerta creditizia. 

 Al 31 dicembre 2010, il Risultato Operativo Netto del Gruppo è pari a circa € 946/mln (circa Euro 349/ mln al 31 

marzo 2011), di cui circa il 99% è realizzato sul mercato domestico. 

 Al 31 dicembre 2010 il Gruppo conta 31.495 dipendenti a libro paga (n. 31.405 i dipendenti al 31 marzo 2011). 

                                              
6
 Fonte: ABI 

7
 Fonte: ABI 

8
 Fonte: ABI 

9
 Fonte Assofin 

10
 Fonte Assifact  

11
 Fonte Assilea 



 

 

 

Supplemento al Prospetto di Base relativo al programma di emissioni obbligazionarie 

denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" 

 

 

 
PAG. 8 di 16 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede legale e amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 – www.mps.it  

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca n. 1030.6 – Codice Gruppo n. 1030.6 – Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274  

Codice Fiscale,  Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale Euro 4.502.410.157,20 

 

 

- Il paragrafo 4 (Struttura organizzativa) 

- si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: 

BMPS, non facente capo ad alcun gruppo di riferimento, è la società capogruppo del Gruppo Montepaschi e 

svolge, oltre all’attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società finanziarie e 

strumentali controllate. 

BMPS, quale banca che esercita l’attività di direzione e coordinamento del Gruppo Montepaschi, ai sensi 

dell'articolo 61, quarto comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività 

di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle 

istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo. 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della composizione del Gruppo Bancario Montepaschi (dati 

partecipazioni al 31 marzo 2011). 

Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. 

Capogruppo

Banca Antonveneta S.p.A.
100% 

Cassa di Risparmio di Biella 
e Vercelli S.p.A.

60,42% 

MPS Gestione Crediti Banca 
S.p.A.
100% 

MPS Leasing & Factoring 
S.p.A.
100% 

MPS Capital Services S.p.A.
99,92% 

MPS Venture SGR S.p.A.
70% 

Banca Monte Paschi Belgio 
S.A.

100% 

Montepaschi Luxembourg
S.A.

100% 

Monte Paschi Banque S.A.
100% 

Immobiliere Victor Hugo 
S.C.I.
100% 

Monte Paschi Assurances

France S.A.
99,4% 

Monte Paschi Conseil France 
S.A.S.
100% 

Monte Paschi Invest France 
S.A.S.
100% 

Monte Paschi Monaco S.A.M.
100% 

Monte Paschi Ireland Ltd
100% 

Agrisviluppo S.p.A.
99,07% 

Magazzini Generali Fiduciari 
di Mantova S.p.A.

100% 

Consorzio Operativo Gruppo 
Montepaschi

100% 

MPS Immobiliare S.p.A.
100% 

Antonveneta Capital L.L.C. I
100% 

Antonveneta Capital L.L.C. II
100% 

Antonveneta Capital Trust I
100% 

Antonveneta Capital Trust II
100% 

MPS Preferred Capital I
100% 

MPS Preferred Capital II
100% 

Cirene Finance S.r.l.
60% 

MPS Covered Bond S.r.l.

90% 

Ulisse 2 S.p.A.
100% 

Giotto Finance 2 S.p.A.
100% 

Consum.it S.p.A.
100% 

G.Imm.Astor S.p.A.
100% 

Monte Paschi Fiduciaria 
S.p.A.
100% 

Controllate dirette

Controllate indirette

Aiace REOCO S.r.l.
100% 

Enea REOCO S.r.l.
100% 
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- il paragrafo 6 (Società di revisione) 

si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: 

La revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente per gli esercizi 2009 e 2010 è stata 

effettuata da KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani n. 25, Milano. 

- Il paragrafo 7 (Situazione finanziaria dell’Emittente)  

si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: 

La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi relativi al Gruppo Montepaschi 

tratti dalla relazione finanziaria al 31 dicembre 2010 e dal resoconto intermedio di gestione. Per una corretta 

lettura delle variazioni indicate, si rimanda alle annotazioni riportate in calce alla tabella. 

Dati finanziari e patrimoniali 31 marzo 2011 31 marzo 2010 
Variazione 

3/'11 su 
3/'10  

Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 2010 

Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 2009 

Variazione  
12/'10 su 

12/'09  
              

TOTAL CAPITAL RATIO DI 
GRUPPO 

13,8% 11,8% 2,0 p.p. 12,9% 11,9% 1,0 p.p. 

TIER ONE CAPITAL RATIO DI 
GRUPPO 

9,1% 7,5% 1,6 p.p. 8,4% 7,5% 0,9 p.p. 

CORE TIER ONE  (1) 7,8% 7,0% 1,5 p.p. 7,1% 7,0% 0,8 p.p. 

ATTIVITA' PONDERATE PER IL 
RISCHIO (€/mln)(4) 

106.899 121.955 -12,35% 109.238 120.899 -9,65% 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 
CONSOLIDATO (€/mln) 

14.707 14.406 2,09% 14.144 14.380 -1,64% 

SOFFERENZE LORDE SU 
IMPIEGHI LORDI PER CASSA 
V/CLIENTELA (2) 

7,8% 7,1% 0,7 p.p. 7,5% 6,7% 0,8 p.p. 

SOFFERENZE NETTE SU 
IMPIEGHI NETTI PER CASSA 
V/CLIENTELA (2) 

3,6% 3,3% 0,3 p.p. 3,5% 3,1% 0,4 p.p. 

PARTITE ANOMALE LORDE(3) SU 
IMPIEGHI LORDI PER CASSA VS 
CLIENTELA (2) 

12,5% 11,4% 1,1 p.p. 11,8% 10,9% 1,0 p.p. 

PARTITE ANOMALE NETTE(3) SU 
IMPIEGHI NETTI  PER CASSA VS 
CLIENTELA (2) 

7,8% 7,1% 0,6 p.p. 7,3% 6,8% 0,5 p.p. 

(1) valori stimati. 

(2) Valori relativi alla voce 70 "Crediti verso clientela". I volumi della voce "Crediti verso Clientela" al 31/12/2009 ed al  

31/03/2010 sono stati depurati degli effetti relativi ai rami d'azienda bancari ceduti nel corso del 2010 (n. 72 filiali di Banca 

Monte dei Paschi di Siena) e di quelli riferiti alle attività poste in via di dismissione a fine 2010 (MP Monaco SAM e MPS 

Venture SpA).  

(3) Con riferimento alle partite anomale è stata considerata la sommatoria di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, 

esposizioni scadute e rischio paese. 

(4) L'ammontare di Risk Weighted Asset al 31 marzo 2011 comprende ancora le attività della società Consorzio Perimetro 

Gestione Proprietà Immobiliari, in coerenza con quanto operato ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, non essendosi 

realizzate, alla data del 31/03/2011, tutte le condizioni previste per il riconoscimento prudenziale.  
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Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del 

risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto 

delle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con il 12° aggiornamento della Circolare n. 155/91  

“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”. Il 

patrimonio di vigilanza viene calcolato come somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità 

patrimoniale. Le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della banca, al fine di poterle 

utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali. 

A partire dall'esercizio 2008 la Banca calcola i requisiti prudenziali secondo l'accordo denominato Basilea 2. 

Inoltre, a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia ricevuta nel  giugno 2008, la Capogruppo è stata 

autorizzata – nell’ambito del perimetro delle entità legali e dei portafogli regolamentari riconosciuti  - all'utilizzo 

dei modelli interni A-IRB per la determinazione dei requisiti patrimoniali sia individuali sia di Gruppo a fronte dei 

rischi di credito e operativi. L'applicazione dei modelli interni è consentita nel rispetto di alcuni limiti qualitativi e 

quantitativi previsti dalla normativa di Vigilanza. In particolare sono stati stabiliti dei limiti (cd "floor") per i quali 

l'eventuale risparmio di capitale ottenuto con i modelli interni risulta soggetto a dei massimali da parametrare 

rispetto ai requisiti calcolati sulla base della precedente normativa (Basilea1). E’ previsto che tale limitazione ai 

benefici possa essere rimossa nei futuri esercizi, tenendo conto del progressivo affinamento e consolidamento 

dei modelli interni adottati. Tale affinamento ha consentito al Gruppo Montepaschi di abbassare nel corso del 

2010 il livello del floor sui requisiti di Basilea 1 dal 90% al 85%. 

Ciò premesso il Patrimonio di Vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, al 31 dicembre 2010, è risultato 

pari a circa 14.144 milioni (cfr. tabelle e commenti nella Parte F di Nota Integrativa consolidata) ed al 31 marzo 

2011 è pari a 14.707 milioni. 

  

Patrimonio di Vigilanza - Importi in mln Euro

31/03/11 31/03/10
Variazione

3/'11 su 3/'10
31/12/10 31/12/09

Variazione

12/'10 su 12/'09

Patrimonio di Base 9.738       9.165       6,25% 9.142       9.093       0,54%

Patrimonio Supplementare 5.446       5.657       -3,73% 5.456       5.697       -4,23%

Elementi da dedurre 477          417          14,42% 455          410          10,96%

Patrimonio di Vigilanza (ante Patr. 3° livello) 14.707     14.406     2,09% 14.144     14.380     -1,65%

Patrimonio di Vigilanza Compl.vo 14.707     14.406     2,09% 14.144     14.380     -1,65%

Tier 1 Ratio 9,1% 7,5% 1,6 p.p. 8,4% 7,5% 0,9 p.p.

Total Capital Ratio 13,8% 11,8% 2,0 p.p. 12,9% 11,9% 1,0 p.p.  
 
Per quanto riguarda i ratios regolamentari, al 31 dicembre 2010 si evidenzia un TIER I Ratio BIS II al 8,4% 

(7,5% a fine 2009) e un total capital ratio del 12,9% (11,9% a fine 2009). Al 31 marzo 2011 il TIER I Ratio BIS II 

è pari al 9,1% (7,5% al 31 marzo 2010), mentre il total capital ratio al 31 marzo 2011 risulta pari al 13,8% (11,8% 

al 31 marzo 2010).  

 
In particolare, al 31 dicembre 2010  il Patrimonio di Base risulta pari a circa 9.142 milioni (circa 9.738 milioni al 

31 marzo 2011), in crescita rispetto al valore al 31.12.09 (quando era pari a circa 9.093 milioni). La variazione 

del Patrimonio di Base risente di un effetto positivo dovuto alla crescita delle riserve (al netto della 

contabilizzazione della cedola del Tremonti Bond), alla patrimonializzazione dell’utile ed ad una lieve riduzione 
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degli avviamenti (a seguito della cessione di alcuni sportelli), e di un effetto negativo connesso all’incremento 

delle immobilizzazioni immateriali e delle deduzioni (effetto lordizzazione delle eccedenze delle perdite attese 

rispetto alle rettifiche di valore complessive – Delta Perdita Attesa). 

Il Patrimonio Supplementare si posiziona al 31 dicembre 2010  ad un valore di circa 5.456 milioni (circa 5.446 il 

valore al 31 marzo 2011), in riduzione rispetto al valore a fine 2009 (quando era pari a circa 5.697 milioni) per 

effetto dell’incremento delle deduzioni. Gli elementi in deduzione dal Patrimonio di Base e Supplementare si 

pongono ad un valore di circa 455 milioni, in riduzione dal livello di 410 al 31.12.09, per effetto principalmente del 

valore delle partecipate assicurative. 

Al 31 dicembre 2010, il Patrimonio di Vigilanza complessivo si pone, pertanto, ad un valore di circa 14.144 

milioni (circa 14.707 milioni al 31 marzo 2011), in riduzione rispetto al valore di 14.380 milioni al 31.12.09, per 

effetto di quanto sopra evidenziato. 

Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – RWA) ammontano, al 31 dicembre 2010, ad un 

valore di circa 109.238,2 milioni (circa 120.899,3 milioni al 31.12.09) mentre al 31 marzo 2011 si attestano a 

circa 106.899 milioni. L’incremento registrato nel corso del 2010 è riconducibile principalmente all’effetto del 

passaggio in A-IRB di Antonveneta nel corso del 2010, all’implementazione di azioni di ottimizzazione dei 

requisiti e al contenimento della dinamica complessiva di crescita degli attivi. 

Relativamente alla qualità del credito al 31 marzo 2011 il Gruppo Montepaschi ha registrato un’esposizione 

netta in termini di crediti deteriorati
12

 pari a 12.002 milioni, in crescita di 621 milioni rispetto a fine 2010, con un’ 

incidenza sul totale dei Crediti verso Clientela che si attesta al 7,76%.  

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo Montepaschi ha registrato un’esposizione netta in termini di crediti deteriorati pari 

a 11.381 milioni, in aumento di 1.160 milioni rispetto a fine 2009 “a perimetro ricostruito”
13

, con un’inversione di 

tendenza nel 4°Q2010 quando l’aggregato ha registrato una flessione dell’ 1,7% rispetto al 30 settembre 2010, 

riportando l’incidenza sul totale dei Crediti verso Clientela al 7,28% (dal 7,58% di settembre). Rispetto al 

trimestre precedente, si riducono gli incagli (-3,5%) e soprattutto le esposizioni scadute (-33%) mentre crescono 

le sofferenze (+3,7%) ed i crediti ristrutturati (+5,4%). 

Nelle successive tabelle sono stati riportati i principali dati di conto economico e di stato patrimoniale consolidati  

relativi al Gruppo Montepaschi tratti dalla relazione finanziaria al 31 dicembre 2010 e dal resoconto intermedio di 

gestione al 31 marzo 2011. Per la corretta lettura delle variazioni percentuali indicate, si rimanda alle annotazioni 

riportate in calce alle tabelle.  

 Principali dati di conto economico consolidati 
 

 

Dati in €/mln 31 marzo 2011 31 marzo 2010 
Variazione % 
3/'11 su 3/'10 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2010 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 

2009 

Variazione % 
12/'10 su 

12/'09 

    (1) (2)   (1) (1) (2)   

MARGINE DI INTERESSE 878 872 0,7% 3.592 3.577 0,4% 

                                              
12

  Per “crediti deteriorati” si intende la sommatoria di Sofferenze, Incagli, Esposizioni Ristrutturate, Esposizioni Scadute e Rischio Paese). 

13
  I valori al 31/12/2009 sono stati ricostruiti escludendo dai dati storici  i volumi riconducibili ai rami d’azienda bancari ceduti  nel corso del 

2010 (n. 72 filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena) ed alle società MP Monaco SAM e MPS Venture SpA poste in via di dismissione a 

fine 2010.  
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MARGINE DI 
INTERMEDIAZIONE 
PRIMARIO 

1.350 1.352 -0,1% 5.503 5.418 1,6% 

MARGINE DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA 
E ASSICURATIVA 

1.483 1.393 6,4% 5.571 5.593 -0,4% 

ONERI OPERATIVI 855 846 1,1% 3.431 3.620 -5,2% 

RISULTATO OPERATIVO 
NETTO 

349 239 45,8% 946 462 104,6% 

UTILE DELLA 
OPERATIVITA' 
CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 

310 210 47,7% 1.489 267 n.s. 

UTILE NETTO 
CONTABILE 

140 142 -1,4% 985 220 n.s. 

(1) I valori economici dei singoli margini (escluso l'utile netto contabile) sono stati ricostruiti per tenere conto delle variazioni 

intervenute nel perimetro operativo a seguito della cessione dei rami d'azienda bancari avvenuta nel corso del 2010 (n. 72 filiali di 

Banca Monte dei Paschi di Siena).  

(2) I valori economici sono stati anche depurati dei dati relativi alle attività che sono state poste in via di dismissione a fine 2010 

(MP Monaco SAM e MPS Venture SpA).  

 
Principali dati di stato patrimoniale consolidati 

Dati in €/mln 31 marzo 2011 31 marzo 2010 
Variazione % 
3/'11 su 3/'10 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 

2010 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 

2009 

Variazione 
% 

12/'10 su 
12/'09 

    (1)     (1)   

DEBITI VERSO CLIENTELA E 
TITOLI, di cui: 

160.361 152.670 5,0% 158.486 152.917 3,6% 

DEBITI VERSO CLIENTELA  95.775 91.998 4,1% 97.770 88.659 10,3% 

TITOLI IN CIRCOLAZIONE 40.344 38.656 4,4% 35.247 42.559 -17,2% 

PASSIVITA' FINANZIARIE 
VALUTATE AL FAIR VALUE 

24.243 22.016 10,1% 25.469 21.699 17,4% 

RACCOLTA INDIRETTA 147.840 135.333 9,2% 144.919 130.878 10,7% 

DEBITI VERSO BANCHE 22.360 25.628 -12,8% 28.334 22.758 24,5% 

CREDITI VERSO CLIENTELA 154.664 148.457 4,2% 156.238 150.073 4,1% 

CREDITI VERSO BANCHE 10.420 10.474 -0,5% 9.710 10.328 -6,0% 

ATTIVITA' FINANZIARIE 46.938 47.855 -1,9% 55.973 38.676 44,7% 

TOTALE ATTIVO 232.126 230.301 0,8% 244.279 224.815 8,7% 

PATRIMONIO NETTO 17.497 17.167 1,9% 17.156 17.175 -0,1% 

CAPITALE 4.502 4.502 0,0% 4.502 4.502 0,0% 
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(1) Le voci patrimoniali "Debiti verso Clientela e Titoli" e "Crediti Vs Clientela" sono state depurate dei volumi riconducibili ai rami 

d'azienda bancari ceduti nel corso del 2010 (n. 72 filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena) ed alle attività poste in via di 

dismissione a fine 2010 (MP Monaco SAM e MPS Venture SpA). 

 

- Il paragrafo 8 (Dichiarazioni) 

si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: 

- Informazioni sulle tendenze previste 

BMPS attesta che a partire dal 31 dicembre 2010, data delle ultime informazioni finanziarie consolidate 

sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente. 

- Fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente 

Alla data del Documento di Registrazione, non si è verificato alcun fatto recente nella vita dell’Emittente che sia 

sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità. 

- Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio 

in corso 

Pur in un contesto macroeconomico e finanziario che si prefigura ancora complesso per il settore bancario, a 

causa del livello dei tassi di interesse, delle timide dinamiche di ripresa e, da ultimo, dell’accentuata percezione 

dei rischi sovrani, il Gruppo Montepaschi intende perseguire le proprie strategie di penetrazione di mercato e di 

recupero della redditività. Tutto ciò al fine di cogliere le opportunità di sviluppo che potranno presentarsi, 

migliorando il soddisfacimento dei bisogni di famiglie ed imprese che continuano a risentire della difficile 

congiuntura economica. 

L’azione del Gruppo sarà favorita da un lato dal rafforzamento della dotazione patrimoniale avvenuto a fine 

esercizio 2009 attraverso l’emissione dei c.d. “Tremonti Bond” e dall’altro dal miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia gestionale conseguente all’adozione del nuovo assetto organizzativo sulle strutture di distribuzione 

e su quelle centrali, dove trovano collocazione anche i progetti di incorporazione di Paschi Gestioni Immobiliari 

SpA e di MPS Investments S.p.A. nella Capogruppo Bancaria attuati nel corso dell’ultima parte del 2010.  

Gli elementi di incertezza presenti sul mercato, anche per effetto della crisi del debito sovrano di alcuni Stati 

europei e delle recenti tensioni politiche nei paesi dell’area nord-africana, rendono volatili - al momento - le 

previsioni circa l’evoluzione dei risultati attesi. Nell’ipotesi di un graduale riassorbimento dei fenomeni in atto, si 

conferma la capacità del Gruppo di operare con margini in miglioramento. 

Con riferimento alle indicazioni fornite nell’ambito del Documento n. 2 del 6 febbraio 2009, emanato 

congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap e successivi aggiornamenti, Il Gruppo Montepaschi ha la 

ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha pertanto 

redatto la relazione finanziaria nel presupposto della continuità aziendale, in quanto le predette incertezze 

conseguenti all’attuale contesto economico non generano dubbi sulla nostra capacità di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento. 
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-  Cambiamenti significativi sulla struttura finanziaria e commerciale dell’Emittente 

Successivamente al 31 marzo 2011 (data delle ultime informazioni finanziarei infrannuali pubblicate) non si sono 

verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente e del Gruppo MPS. 

 
* * * * * * 

- il paragrafo 9 (Rating dell’Emittente)  

 

si intende modificato e integralmente sostituito con il seguente: 

 

“Alla data del Documento di Registrazione, la Banca aveva assegnato il seguente rating dalle principali agenzie 

di rating: 

Agenzia di Rating Debito a Medio-

Lungo Termine 

Debito a Breve 

Termine 

Outlook Data ultimo 

aggiornamento 

Moody’s A2 P-1 Stabile 20 ottobre 2010
 

Standard & Poor’s A- A-2 Stabile 12 aprile 2011 

Fitch Ratings A- F2 Stabile 21 settembre 2010 

 

* * * * * * 

- la Sezione (C) (Fattori di Rischio - Rischi connessi all'Emittente) 

si intende integralmente modificata e sostituita con la seguente: 

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al Documento di Registrazione  depositato presso 

la CONSOB in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 11047973 del 26 

maggio 2011, e incluso mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base. 

- Rischio di credito 

- Rischio di mercato 

- Rischio operativo 

- Rischio di liquidità dell’Emittente 

- Rischio connesso alla presenza di derivati c.d. OTC nel portafoglio del Gruppo 

- Rischi connessi alla crisi dei mercati finanziari 

- Rischi connessi alle cartolarizzazioni  

- Rischio derivante da procedimenti giudiziari  

* * * * * * 

- la Sezione (D) (Documenti a disposizione del pubblico): 

si intende modificata e sostituita integralmente con la seguente: 
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"I seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico presso la sede dell'Emittente in Piazza Salimbeni, 3, 

53100 Siena: (i) atto costitutivo (previa richiesta alla Segreteria Generale dell'Emittente) e statuto dell'Emittente, 

(ii) i bilanci consolidati degli esercizi chiusi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2009 ivi incluse le relative 

relazioni rilasciate della società di revisione, (iii) i bilanci individuali degli esercizi chiusi il 31 dicembre 2010 ed il 

31 dicembre 2009, (iv) il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2011, ivi inclusa la relazione 

sulla revisione contabile limitata rilasciata dalla società di revisione (v) la relazione trimestrale consolidata al 31 

marzo 2010 e (vi) copia del Prospetto di Base.  

Le informazioni possono altresì essere consultate sul sito internet dell'Emittente www.mps.it. 

* * * * * * 

3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

In relazione alla Sezione V - Documento di Registrazione, si rende noto che la locuzione contenuta nel 

frontespizio  

si intende modificata e sostituita integralmente con la seguente: 

“La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel  Documento di Registrazione 

sull’Emittente depositato presso la Consob in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota 

n. prot. 11047973 del 26 maggio 2011 ed in ogni eventuale successivo supplemento allo stesso”. 

* * * * * * 

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA 

- al paragrafo 7.5 (Rating), con riferimento alla voce “Data ultimo Aggiornamento” contenuta nella tabella 

ivi riportata, la data “16 dicembre 2010”  

si intende modificata e sostituita con la seguente: 

“12 aprile 2011”. 

 

- il paragrafo 7.7 (Ulteriori informazioni sull’Emittente ad aggiornamento del Documento di Registrazione)  

si intende espunto 

* * * * * * 

- con riguardo al capitolo 9 (Modello delle Condizioni Definitive), la locuzione contenuta nel frontespizio delle 

Condizioni Definitive  

recante 

"Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell’Emittente pubblicato 

mediante deposito presso la CONSOB in data 7 giugno 2010 a seguito di approvazione della CONSOB 

comunicata con nota n. prot. 10050688 del 1° giugno 2010, come modificato ed integrato dal relativo 

Supplemento (il” Supplemento al Documento di Registrazione”) depositato presso la CONSOB in data 5 

http://www.mps.it/


 

 

 

Supplemento al Prospetto di Base relativo al programma di emissioni obbligazionarie 

denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" 
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novembre 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 10090805 del 2 novembre 2010 

(…omissis)" 

 

si intende modificata e sostituita integralmente con la seguente: 

"Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell’Emittente pubblicato 

mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione della CONSOB 

comunicata con nota n. prot. 11047973 del 26 maggio 2011 (…omissis)" 

* * * * * * 

- al paragrafo 3, (Metodo di valutazione delle obbligazioni – scomposizione del prezzo di emissione), al terzo 

capoverso, la locuzione 

recante 

“La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che (i) 

attribuisce all’investitore il diritto al rimborso integrale del capitale investito (…omissis)” 

si intende modificata e sostituita con la seguente: 

“La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che (i) 

attribuisce all’investitore il diritto al rimborso del 100% del valore nominale del titolo alla scadenza (…omissis)”. 

 

 

 


